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" Una proposta dei genitori ai genitori. 

L’AGe – Associazione Italiana Genitori – è nata nel 1968 dalla decisione di 

genitori, animati da un forte senso civico e da una grande passione a favore della 

famiglia, della scuola, dell’educazione. Oggi è costituita come federazione di oltre 200 

associazioni locali di genitori, presenti in tutte le regioni. 

Le associazioni AGe raccolgono gruppi di genitori che, ispirandosi ai valori della 

Costituzione italiana, alle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del 

Fanciullo e all’etica cristiana, intendono partecipare alla vita scolastica e sociale 

per fare della famiglia un soggetto politico, perché educare richiede “competenza” e 

perché associazione vuol dire superamento della solitudine, ricchezza progettuale, 

forza di intervento, partecipazione democratica, animazione sociale e capacità di 

incidere. 

A Spinazzola l'A.Ge. si è costituita nel 2006, grazie alla volontà di 19 genitori convinti 

che oggi, più che mai, in questa società caratterizzata dall'individualismo, dal 

disimpegno, confusione di valori e fuga dalla realtà, è necessaria una presenza 

competente in tutti i luoghi nei quali si 

realizza la formazione dei ragazzi per 

affrontare le grandi sfide del nostro 

tempo. Caratteristica dell'A.Ge. è 

ritrovarsi tra genitori per fare 

meglio i genitori condividendo una 

comune concezione del ruolo della 

famiglia, dei principi etici in fatto di 

educazione, di collaborazione con 

la scuola e le istituzioni presenti 

sul territorio, realizzando attività di 

formazione e informazione. 

Il Presidente A.Ge. di Spinazzola " 



 

2006 

- Formazione genitori rappresentanti di classe  

- CICLOCITTA’ 2006 

- Tavola Rotonda sul “Valore dei genitori nella  

                         Scuola” 

- Alla scoperta del Territorio: Matera e Padula  
 

2007 

- Formazione degli adulti:  

  Corso base di alfabetizzazione in informatica 

  Corso avanzato di informatica 

- Grandi e piccoli in marcia  “1^ Marcialonga  

   delle famiglie“ 

- Alla scoperta del Territorio: Benevento e 

  Otranto 
 

2008 

- Scuola Genitori “Adolescenti: Una bussola per  

   Genitori ed Educatori“ 

- Grandi e piccoli in marcia  “2^ Marcialonga  

   delle famiglie“ 

- Alla scoperta del Territorio: Caserta 

- Progetto Solidarietà per la Realizzazione  

   della “Banca del tempo“ 

 

2009 
- Corsi di informatica 

- Grandi e piccoli in marcia  “3^ Marcialonga  

   delle famiglie“ 

- Partecipazione al progetto di affido familiare   

   con l’Ufficio dei Piani di Zona  

- Inizio progetto “Spinazzola in……  

                                      Osservazione“ 

- Convegno cittadino sulle disposizioni di fine vita 

 

2010 
- Presentazione risultati indagine statistica    

  “Spinazzola in…… Osservazione“ 

- Manifestazione Provinciale “NON SOLO 8 MARZO“ 

- Progetto in rete “Banca del Tempo“ 

 

 

 

2011 

- Corso base e avanzato di informatica con i  

  Piani di zona 

- Corso di Lingua Inglese con esame finale  

  Trinity con i Piani di zona 

- Progetto con la Provincia BAT “NON SOLO 8   

   MARZO“ 

- Progetto “Cena in Giallo” 

- Presentazione del libro “Sfruttamento minorile”  

  del dott. Pietro Battipede 
 

2012 
- Progetto “Netiquette“ Il galateo in rete  

- Progetto “In…  dipendenze “ 

- Progetto “Corso di Risveglio” 

- Progetto “La settimana dell’Educazione“  

- Progetto “Mafalda“ 

- Organizzazione “OPEN DAY DELLE ASSOCIAZIONI” 
 

2013 
- Progetto “No Alcol, ubriachiamoci di vita“ -  

- Partecipazione in rete al Progetto “I CINQUE  

   SENSI “ 
 

2014 
- Progetto “CORRESPONSABILMENTE - Alleanze  

   educative tra genitori, scuola e territorio“, 

- Progetto “ No Alcol, ubriachiamoci di vita“ 

- I nonni raccontano…..” 1^ Festa dei Nonni” 
 

2015 

- Celebrazione della Giornata della memoria per   

   non dimenticare… “Sono nel vento “ 

- “Elogio semiserio della femminilità… perché la   

   bellezza fa paura” 

- “Il Santo Bambino “ in rete con l’I.C., 

   il  Comune, Pro loco e altre associazioni 

- I nipoti raccontano i Nonni…” 2^ Festa dei Nonni” 

- Incontro con l’autore Tommy Dibari “Sarò  

   vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine“ 

- Corso sull’uso del tablet 

- Alla scoperta del territorio: visita al Presepio  

   Vivente di Matera 

- Quale Identità uomo donna nella società odierna  

   in collaborazione con “Gli amici di S. Nicola” 




